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L’Accademia 

La Phaser Academy nasce da una collaborazione interna del Phaser Studios (recording, mixing 

and production), per implementare e completare l’aspetto formativo della musica, tramite corsi 

individuali e di gruppo. 

L’Accademia si propone di avvicinare alla musica bambini a partire dai 6 anni, giovani e adulti, con 

un approccio dinamico e attivo ma allo stesso tempo altamente professionale. 

La nostra sede è sita in via Guido Miglioli 10/B a Seveso (MB), a 3 minuti in auto dall’uscita 11 in 

direzione Seveso della SP 35 Milano-Meda. 

L’Accademia vanta il supporto dello studio di registrazione Phaser Studios e di 1 ampia sala 

prove. 

Contatti 
La segreteria didattica è aperta il mercoledì e il venerdì dalle 16.00 alle 19.00.  

Finché permane la situazione sanitaria emergenziale a causa di Covid-19, si consiglia vivamente di 

fissare un appuntamento per l’accesso alla struttura. Per esigenze particolari rimane la 

possibilità di incontri con la segreteria al di fuori degli orari e giorni indicati in precedenza, 

previo contatto ai recapiti sottostanti. 

Per fissare un appuntamento contattarci al +39 351 673 8338 (anche WhatsApp) o all’email 

academy@phaserstudios.it 

Tutte le comunicazioni ufficiali verranno condivise con gli allievi e/o i loro genitori tramite: 

- Broadcast di WhatsApp (per il quale il numero 3516738338 deve essere salvato nella 

Rubrica del cellulare) 

- E-mail 

Al momento dell’iscrizione sarà richiesto il canale di comunicazione preferito. 
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Corpo docenti  

Il corpo docenti è costituito da insegnati formati e con i requisiti adatti a ciascun livello e fascia di 

età. È attualmente costituito da: 

 Riccardo Bergomi (Chitarra moderna) 

 Dimitri Merati (Batteria) 

 Mario Gallus (Batteria) 

 Francesco Furlanis (Canto) 

 Alberto Pagani (Basso) 

 Simone Pagani (Pianoforte e tastiera) 

 Chiara Cismondi (Pianoforte) 

 Daniele Fasoli (Music Production) 

Giorni e orari di lezione (in aggiornamento) 
 Chitarra moderna:  

- Riccardo Bergomi: giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 21.00. 

 Batteria:  

- Dimitri Merati: martedì dalle 15.00 alle 22.00 

- Mario Gallus: sabato dalle 10.00 alle 14.00 

- Riccardo Diecidue: tutti i giorni dalle 14.00 alle 22.00. 

 Canto:  

- Francesco Furlanis: giovedì dalle 20.00 alle 22.00, venerdì dalle 10.00 alle 20.00 

 Basso: 

- Alberto Pagani: mercoledì dalle 17.00 alle 22.00. 

 Pianoforte e tastiere:  

- Simone Pagani: lunedì dalle 18.00 alle 21.00, martedì dalle 18.00 alle 19.00, mercoledì 

dalle 18.00 alle 21.00, giovedì dalle 18.00 alle 19.00 e sabato dalle 10.00 alle 19.00. 

- Chiara Cismondi: lunedì dalle 14.00 alle 22.00, martedì dalle 14.00 alle 17.00. 

- Riccardo Diecidue: tutti i giorni dalle 14.00 alle 22.00. 
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Musica d’insieme 

È stato introdotto il corso “musica d’insieme”, nuovo format di lezioni organizzato in classi in cui un 

gruppo di allievi con strumenti diversi si pone la finalità di interagire e relazionarsi ciascuno 

con le proprie abilità. 

La materia di studio risulta essenziale a completamento del percorso formativo, che, basato solo 

sullo studio dello strumento, risulta riduttivo. 

Musica d’insieme consente all’allievo di creare relazioni e di interagire con altri studenti con diverse 

competenze, così da stimolare le proprie capacità di adattamento e mettersi in gioco per un fine 

comune. 

La spiccata funzione educativa del corso risiede nel confrontarsi costruttivamente con l’altro, 

prendendo coscienza delle proprie capacità e sviluppando così un forte senso di 

responsabilità, sia in termini di rispetto degli impegni di studio, in modo da essere sempre 

preparati, sia in termini di ascolto ruolo reciproco per creare musica insieme, cosicché ognuno 

riesca a trovare e identificare il proprio nel gruppo. 

Le competenze acquisite con la musica d’insieme permettono di dare una finalità allo studio 

individuale dello strumento, rappresentando il vero senso di "fare musica". 

INFO UTILI: 

Le lezioni di musica di insieme si svolgono una volta al mese (in genere l’ultimo sabato del mese). 

Il costo sarà di 10 €/lezione per gli allievi iscritti all’anno accademico. Per gli allievi esterni 

all’accademia il costo sarà di 13 €/lezione. Le lezioni perse non saranno recuperabili. Il 

pagamento sarà versato anticipatamente con cadenza quadrimestrale (4 + 4 lezioni). 
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Tariffe 
Il listino prezzi, per quanto riguarda le lezioni di tutti gli strumenti e canto, è così strutturato (i costi 

sono da intendersi per persona): 
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Minuti Costo 

30'  €  18,00 60'  €  22,00 60'  €  20,00 

45'  €  22,00 90'  €  33,00 90'  €  30,00 

60'  €  25,00 120'  €  40,00 120'  €  38,00 

 

Le classi da 2 o più allievi vengono formate in base alle disponibilità dell’Accademia e al livello 

raggiunto dallo studente, in accordo con l’insegnante. 

I corsi di canto, batteria e pianoforte/tastiera, mantengono le tariffe della tabella precedente, tenendo 

conto che le lezioni si svolgeranno individualmente, o tutt’al più in coppia qualora fosse possibile, 

e secondo discrezione dell’Accademia. 

Le lezioni di music production hanno un costo di 35 euro/ora. 
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Calendario accademico e iscrizione 

Le lezioni inizieranno lunedì 4 ottobre 2021 e si concluderanno lunedì 6 giugno 2022, rispettando il 

seguente calendario: 

 

 

Il mese di giugno sarà dedicato ai recuperi delle lezioni perse per la sola assenza del docente. Le 

assenze dell’allievo devono essere comunicate all’Accademia tramite i recapiti presenti nella 

sezione “contatti” il giorno precedente la lezione, solo in tal caso potrà essere richiesto al docente il 

recupero, che avverrà in ogni caso, in base alle disponibilità del docente e dell’Accademia. Nel caso 

vengano superate le 4 assenze/trimestre, le successive non saranno rimborsate, né recuperate. 

Le iscrizioni per il nuovo Anno accademico si apriranno martedì 1° settembre 2021. 

Le lezioni vengono tenute durante la settimana sia di mattina che di pomeriggio, sabato compreso. 

Nell’anno accademico 2021-2022 sono previste un totale di 30 lezioni, a partire da lunedì 4 ottobre 

2021. 

Proponiamo un periodo di lezione pre-accademico dal 6 settembre al 2 ottobre 2021, in cui è 

possibile aggiungere alle 30 lezioni annue, 4 lezioni nelle suddette settimane, con tariffa 

agevolata (vedi voce “agevolazioni e sconti”). 

Al momento dell’iscrizione sarà fatto compilare il relativo modulo di iscrizione. 

MER 1 VEN 1 LUN 1 MER 1 SAB 1 MAR 1 MAR 1 VEN 1 DOM 1 MER 1 VEN 1 
GIO 2 SAB 2 MAR 2 GIO 2 DOM 2 MER 2 MER 2 SAB 2 LUN 2 GIO 2 SAB 2 
VEN 3 DOM 3 MER 3 VEN 3 LUN 3 GIO 3 GIO 3 DOM 3 MAR 3 VEN 3 DOM 3 
SAB 4 LUN 4 GIO 4 SAB 4 MAR 4 VEN 4 VEN 4 LUN 4 MER 4 SAB 4 LUN 4 
DOM 5 MAR 5 VEN 5 DOM 5 MER 5 SAB 5 SAB 5 MAR 5 GIO 5 DOM 5 MAR 5 
LUN 6 MER 6 SAB 6 LUN 6 GIO 6 DOM 6 DOM 6 MER 6 VEN 6 LUN 6 MER 6 
MAR 7 GIO 7 DOM 7 MAR 7 VEN 7 LUN 7 LUN 7 GIO 7 SAB 7 MAR 7 GIO 7 
MER 8 VEN 8 LUN 8 MER 8 SAB 8 MAR 8 MAR 8 VEN 8 DOM 8 MER 8 VEN 8 
GIO 9 SAB 9 MAR 9 GIO 9 DOM 9 MER 9 MER 9 SAB 9 LUN 9 GIO 9 SAB 9 
VEN 10 DOM 10 MER 10 VEN 10 LUN 10 GIO 10 GIO 10 DOM 10 MAR 10 VEN 10 DOM 10 
SAB 11 LUN 11 GIO 11 SAB 11 MAR 11 VEN 11 VEN 11 LUN 11 MER 11 SAB 11 LUN 11 
DOM 12 MAR 12 VEN 12 DOM 12 MER 12 SAB 12 SAB 12 MAR 12 GIO 12 DOM 12 MAR 12 
LUN 13 MER 13 SAB 13 LUN 13 GIO 13 DOM 13 DOM 13 MER 13 VEN 13 LUN 13 MER 13 
MAR 14 GIO 14 DOM 14 MAR 14 VEN 14 LUN 14 LUN 14 GIO 14 SAB 14 MAR 14 GIO 14 
MER 15 VEN 15 LUN 15 MER 15 SAB 15 MAR 15 MAR 15 VEN 15 DOM 15 MER 15 VEN 15 
GIO 16 SAB 16 MAR 16 GIO 16 DOM 16 MER 16 MER 16 SAB 16 LUN 16 GIO 16 SAB 16 
VEN 17 DOM 17 MER 17 VEN 17 LUN 17 GIO 17 GIO 17 DOM 17 MAR 17 VEN 17 DOM 17 
SAB 18 LUN 18 GIO 18 SAB 18 MAR 18 VEN 18 VEN 18 LUN 18 MER 18 SAB 18 LUN 18 
DOM 19 MAR 19 VEN 19 DOM 19 MER 19 SAB 19 SAB 19 MAR 19 GIO 19 DOM 19 MAR 19 
LUN 20 MER 20 SAB 20 LUN 20 GIO 20 DOM 20 DOM 20 MER 20 VEN 20 LUN 20 MER 20 
MAR 21 GIO 21 DOM 21 MAR 21 VEN 21 LUN 21 LUN 21 GIO 21 SAB 21 MAR 21 GIO 21 
MER 22 VEN 22 LUN 22 MER 22 SAB 22 MAR 22 MAR 22 VEN 22 DOM 22 MER 22 VEN 22 
GIO 23 SAB 23 MAR 23 GIO 23 DOM 23 MER 23 MER 23 SAB 23 LUN 23 GIO 23 SAB 23 
VEN 24 DOM 24 MER 24 VEN 24 LUN 24 GIO 24 GIO 24 DOM 24 MAR 24 VEN 24 DOM 24 
SAB 25 LUN 25 GIO 25 SAB 25 MAR 25 VEN 25 VEN 25 LUN 25 MER 25 SAB 25 LUN 25 
DOM 26 MAR 26 VEN 26 DOM 26 MER 26 SAB 26 SAB 26 MAR 26 GIO 26 DOM 26 MAR 26 
LUN 27 MER 27 SAB 27 LUN 27 GIO 27 DOM 27 DOM 27 MER 27 VEN 27 LUN 27 MER 27 
MAR 28 GIO 28 DOM 28 MAR 28 VEN 28 LUN 28 LUN 28 GIO 28 SAB 28 MAR 28 GIO 28 
MER 29 VEN 29 LUN 29 MER 29 SAB 29 MAR 29 VEN 29 DOM 29 MER 29 VEN 29 
GIO 30 SAB 30 MAR 30 GIO 30 DOM 30 MER 30 SAB 30 LUN 30 GIO 30 SAB 30 

DOM 31 VEN 31 LUN 31 GIO 31 MAR 31 DOM 31 

Giorni festivi a tutti gli effetti civili Vacanze Periodi di lezioni

Aprile Maggio Giugno LuglioFebbraio Marzo

CALENDARIO ACCADEMICO 2021-2022
2021 2022

Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio
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Metodo di pagamento 

Il costo totale annuo delle lezioni potrà essere rateizzato in 4 rate con le seguenti scadenze: 

1) 1^ rata entro 10 novembre 2021 

2) 2^ rata entro 10 gennaio 2022 

3) 3^ rata entro 10 marzo 2022 

4) 4^ rata entro 10 maggio 2022 

È possibile versare la quota anche in unica soluzione, in tal caso verrà omaggiato un carnet da 3 

lezioni (valore 90 euro) da cedere a terzi, col vincolo di esaurimento dello stesso nell’anno 

accademico in corso. 

Le rate potranno essere versate in contanti, tramite bonifico bancario (i cui riferimenti sono 

presenti nel Regolamento dell’Accademia) o attraverso pagamento con Carta di Credito o 

Bancomat grazie all’utilizzo del sistema SumUp (pagamenti accettati: VISA, Mastercard, 

American Express, Union Pay, Diners Club International, Discover, GooglePay e Apple Pay). 

N.B: ad ogni ricevuta fiscale o fattura emessa con importo superiore a 77,47 euro, sarà 

addebitato al cliente un costo aggiuntivo di 2 euro, relativo all'imposta di bollo (rif.  DM 

24/5/2005). 

Tassa di iscrizione e annullamento 

Al momento dell’iscrizione sarà dovuta una tassa di euro 50 per l’anno accademico 2021/2022, non 

rimborsabile. 

Per i nuovi allievi iscritti entro il 30 settembre 2021 è previsto uno sconto sulla tassa di 

iscrizione pari al 20% dell’importo. 

In caso di annullamento dell’iscrizione durante il corso dell’anno, dovrà essere data comunicazione 

alla Segreteria didattica un mese prima della data in cui si intende recedere dall’iscrizione. In tal 

caso si procederà con il ricalcolo dei giorni di lezione effettivamente validi e del loro rispettivo 

costo. L’annullamento anticipato del corso prevedrà una mora di 50 euro, come da riferimento 

paragrafo n. 6 del Regolamento dell’Accademia.  

Dopo il 30 aprile, non è possibile interrompere le lezioni in presenza, se non per seri e gravi motivi, 

anche per rispetto degli impegni presi con il docente. In caso contrario, le quote pagate 

anticipatamente non saranno rimborsate, e nel caso di rateizzazione, sarà comunque dovuta 

l’ultima rata con scadenza 10 maggio. 
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Pacchetti CARNET  

È possibile optare per una soluzione con un numero di lezioni limitato. I carnet sono la soluzione 

ideale per chi studia o lavora e non ha possibilità di fissare un orario settimanale, oppure per 

allievi che desiderano provare a suonare un nuovo strumento senza impegno. Tutti i carnet 

prevedono un pagamento completo anticipato, esente dalla tassa di iscrizione annua. 

CARNET “REGALO” 3 LEZIONI (90 euro, validità 2 mesi) 

È il carnet adatto per chi desidera regalare a un proprio caro l’opportunità di dar vita ad una nuova 

passione, scintilla che speriamo possa perdurare. Non prevede un giorno fisso di lezione, il quale 

verrà concordato di volta in volta con il docente, a seconda delle sue disponibilità. Cumulabile e 

ripetibile nello stesso anno accademico. 

CARNET “STARTER PACK” 5 LEZIONI (150 euro, validità 40 giorni) 

È il carnet proposto a chi per la prima volta si avvicina al mondo della musica, così da avviare in 

modo rilassato la propria esperienza musicale. Il presente carnet verrà scalato dal costo totale 

annuo in caso di iscrizione. Non cumulabile e non ripetibile. 

CARNET “FREE MIND” 10 LEZIONI (300 euro, validità 6 mesi) 

È il carnet perfetto per chi desidera approcciarsi da “amatore” all’apprendimento musicale, senza i 

vincoli dettati da un corso annuale, non viene infatti indicato un giorno settimanale di lezione, ma 

questa viene concordata di volta in volta in base ai propri impegni e a quelli del docente. Ripetibile 

e cumulabile. 

CARNET di COPPIA 3 LEZIONI (180 euro, validità 2 mesi) 

È il carnet proposto per condividere la propria passione. Non prevede un giorno fisso di lezione, il 

quale verrà concordato di volta in volta con il docente, a seconda delle sue disponibilità. 

Ripetibile e cumulabile. 
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Agevolazioni e sconti 

LEZIONE DI PROVA GRATUITA 

L’Accademia offre la possibilità di svolgere la prima lezione gratuitamente (lezione di prova). 

Questa offerta non è usufruibile relativamente ai pacchetti “carnet”. 

PACCHETTO “PRE-ACCADEMICO” 

Nelle settimane dal 6 settembre al 2 ottobre 2021, sarà possibile usufruire di 4 lezioni aggiuntive a 

quelle annuali (1 lezione a settimana), con tariffa agevolata di 18 euro/lezione da 45 minuti e 22 

euro/ lezione da 60 minuti. 

PACCHETTO “PORTA UN AMICO” 

Alla presentazione di ogni nuovo allievo che verserà la quota di iscrizione, l’allievo già iscritto otterrà 

1 lezioni gratuite, secondo il pacchetto sconti “porta un amico”. Lo sconto verrà applicato in caso 

di iscrizioni di allievi non appartenenti allo stesso nucleo famigliare. 

PACCHETTO “FAMIGLIA” 

Per le famiglie saranno garantite agevolazioni: al secondo figlio iscritto ai corsi non sarà fatta pagare 

la tassa di iscrizione e saranno scontati del 10% i corsi aggiuntivi al principale scelto (ad es. dal 

secondo figlio iscritto, il corso complementare “musica di insieme” sarà scontato del 10%). Dal 

terzo figlio iscritto, la 3^ tassa di iscrizione non è dovuta e il corso principale sarà scontato del 

10%. 

PACCHETTO “+1” 

Per gli allievi che desiderano frequentare più corsi, i corsi aggiuntivi al primo saranno scontati del 

10%. 

USO GRATUITO AULE E STRUMENTAZIONE 

L’accademia mette a disposizione gratuitamente l’aula di lezione agli allievi iscritti al corso di 

batteria e pianoforte per potersi esercitare e studiare, previa prenotazione. 
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Disposizioni anti-contagio da Covid-19 
Le presenti misure rimangono in vigore fino a nuova disposizione governativa. 

La Phaser Academy adotta misure atte a contenere i contagi dal virus Sars-Cov-2. Tali misure si 

applicano a tutti gli ambienti della struttura. 

In particolare: 

- L’accesso è interdetto agli accompagnatori degli allievi ed è possibile solo su 

APPUNTAMENTO con prenotazione ai recapiti dell’Accademia. 

- Non è possibile sostare negli spazi comuni dell’Accademia, si raccomanda quindi 

massima puntualità nell’accesso alle lezioni e all’uscita. 

- È obbligatorio l’utilizzo della mascherina in tutti gli ambienti. In tutta la struttura e nelle 

sue aree adiacenti è vietato l’utilizzo di mascherine con filtro, le quali in caso di utilizzo 

dovranno essere eventualmente coperte con una mascherina senza filtro. 

- All’ingresso può essere misurata la temperatura ed è obbligatorio disinfettare le mani con 

apposito gel disinfettante. 

- I propri effetti personali devono essere depositati in apposita sacca che gli allievi 

dovranno avere con sé al momento dell’accesso. La sacca andrà appesa agli 

appendiabiti presenti nelle aule, i quali saranno ad ogni cambio ora disinfettati. 

- Gli allievi di batteria devono dotarsi di bacchette proprie e di cuffie isolanti. 

- Gli allievi di canto possono togliere la mascherina in aula, previo utilizzo di proprio 

microfono (o protezione dello stesso, che andrà disinfettato ad ogni utilizzo) e 

mantenimento congiunto del distanziamento personale di 2,5 m. La distanza 

interpersonale può essere ridotta a 1 metro, se si utilizzano DPI utili a coprire naso e 

bocca, quali mascherine e visiere trasparenti. 

- Gli allievi di basso e chitarra dovranno utilizzare strumenti propri. 

Didattica a Distanza (DaD) 
Dal 2019 è attiva la possibilità di svolgere le lezioni online in modalità e-learnig tramite l’utilizzo della 

piattaforma Skype, previa richiesta esplicita a inizio corso. 

Questa modalità potrà essere adottata in caso di recupero delle lezioni perse da parte dell’allievo, 

su richiesta e in base alle disponibilità dell’Accademia.  

La DaD sarà l’unica modalità didattica in caso di nuovo lockdown (superiore ai 15 giorni consecutivi) 

imposto dalle autorità sanitarie per qualsiasi motivo di tutela della salute pubblica. In tal caso la 

DaD sarà obbligatoria. Se, per qualsiasi motivo non imputabile all’Accademia, la DaD non potrà 

essere attivata, gli allievi e/o loro genitori sono tenuti a dare comunicazione alla Segreteria 

didattica il prima possibile. Quest’ultima si riserverà il diritto di attivare la procedura di interruzione 

anticipata del corso, come da paragrafo n. 6 del Regolamento (reperibile al seguente link: 

https://drive.google.com/file/d/1k0Ve53nP_psJQSg7u_1P8m-pQtOnG8jL/view?usp=sharing). 


